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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202066-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Siena: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2021/S 079-202066
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda ospedaliero-universitaria Senese
Indirizzo postale: strada delle Scotte 14
Città: Siena
Codice NUTS: ITI19 Siena
Codice postale: 53100
Paese: Italia
Persona di contatto: ufficio gare e contratti
E-mail: nuove-opere-ao-siena@postacert.toscana.it
Tel.: +39 0577585010
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ao-siena.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ao-siena.toscana.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aosiena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente del Servizio sanitario nazionale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di ingegneria e architettura di elaborazione di un piano di riordino e sviluppo dell’intero complesso
dell’Azienda ospedaliero universitaria Senese (Master Plan)

II.1.2)

Codice CPV principale
71240000 Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura di elaborazione di un piano di
riordino e sviluppo dell’intero complesso dell’Azienda ospedaliero universitaria Senese (Master Plan). CIG:
8702429F94.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 390 521.53 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI19 Siena
Luogo principale di esecuzione:
Siena — strada delle Scotte 14

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Appalto di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all’art. 3, comma 1, lettera vvvv), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II valore totale stimato è pari a 390 521,53 EUR, oltre oneri previdenziali e fiscali, determinato ai sensi dell’art.
35 del D.Lgs. n. 50/2016, ed è così composto: valore a base d’appalto 254 191,78 EUR oltre oneri previdenziali
e fiscali, e opzionali fino ad un massimo di 136 329,75 EUR ai sensi art. 106, comma 1, lett. a) del codice, così
come specificato all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara (vedi paragafo 3 e 4.2).

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 170
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo contrattualizzato si intende fisso ed invariabile anche in caso di modifiche progettuali che abbiano
ripercussioni in aumento o in diminuzione entro la percentuale del 15 % dell’importo dei lavori assunto come
base per il calcolo della parcella: eventuali integrazioni o sottrazioni all’importo pattuito saranno considerati
solamente se l’importo lavori stimati subirà incremento o decremento maggiore del 15 %. Al di sotto di tale
percentuale l’importo pattuito è da ritenersi invariabile (vedi art. 4 del CSA).
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del codice il suddetto servizio potrà essere aumentato fino ad un
massimo di 136 329,75 EUR (centotrentaseimilatrecentoventinove/75) nel caso in cui, a seguito di modifiche
e/o integrazioni richieste della direzione aziendale, l’importo dei lavori subisca un incremento compreso tra il
15 % e il 50 % dell’importo stimato a base di gara. Il suddetto servizio opzionale potrà essere attivato dal RUP
a conclusione della fase 3 o della fase 5 di cui all’art. 8 del CSA. Al suddetto importo verrà applicato lo sconto
offerto in sede di gara dall’aggiudicatario.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 390 521,53 EUR al netto
di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)

Informazioni complementari
L’appalto è coperto con risorse del bilancio aziendale.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti nel disciplinare di gara al quale si
rimanda per informazioni di maggior dettaglio.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti nel disciplinare di gara al quale si
rimanda per informazioni di maggior dettaglio.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Le condizioni di esecuzione del contratto sono specificate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale
d’appalto.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/05/2021
Ora locale: 13:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
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Data: 25/05/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
o

o

Dipartimento tecnico, 1 lotto, 1 piano dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese le Scotte, viale Bracci 16
— Siena
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chi ne ha interesse come semplice uditore. I titolari o legali rappresentanti degli offerenti o persone munite di
loro delega, con le modalità indicate sul disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
L’appalto è espletato in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 434 del 15.4.2021. La gara
d'appalto con procedura aperta si svolgerà interamente in modalità telematica mediante il sistema START. Le
domande di partecipazione e le offerte dovranno essere predisposte sulla base della modellistica disponibile
sulla piattaforma telematica START ed inviate mediante lo stesso sistema. Le norme integrative del presente
bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto
sono indicate nel disciplinare di gara. La documentazione relativa alla presente gara d’appalto è quella indicata
al paragrafo 2 del disciplinare di gara.
Tale documentazione sarà disponibile: sulla piattaforma informatica regionale START (sistema di appalti
telematici del Servizio sanitario della Regione Toscana), accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it, nonché
all’indirizzo dell’AOUS: http://www.ao-siena.toscana.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti-h. Non sono ammesse
offerte parziali.
Costituisce condizione di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, la presa visione dei luoghi interessati
dai lavori, documentata secondo quanto disposto nel disciplinare di gara.
Gli operatori economici per partecipare sono tenuti al pagamento del contributo ANAC di 20,00 EUR ed a
registrarsi tramite AVCPass e produrre il relativo PassOE.
Il subappalto non è ammesso, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si configurano come attività
affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del codice
La stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non
procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se
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ritenuta conveniente ed idonea. Se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto non si procederà ad aggiudicazione.
Le richieste di chiarimenti devono essere trasmesse entro il termine perentorio del 11.5.2021 ore 13:00 secondo
le modalità indicate alla sez. chiarimenti del disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto ministero Infrastrutture del 2.12.2016 l’aggiudicatario, entro il termine di
60 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell’appalto, deve rimborsare alla stazione appaltante tutte le spese per
le pubblicazioni del bando di gara (avviso ed esito).
Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l’ing. Paolo Vecci
Innocenti, direttore ad interim della UOC realizzazioni dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia
Tel.: +39 055267301
Fax: +39 055293382

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
20/04/2021
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